
 

Care amiche ed amici, lo strumento di crescita 
di questa settimana sotto il segno di Leo 
riguarda il: Desiderio. 
in tutte le forme in cui lo esprimiamo e ne 
rimaniamo sedotti, il desiderio ci rivela la 
grande forza della dimensione Astrale o 
emotiva. 
Il desiderio è il motore che ci spinge a fare 
esperienze fino al momento in cui viene 
trasmutato in Aspirazione. Il desiderio è 
espressione del corpo emotivo inferiore; quello 
che prende forza attraverso il chakra Manipura 
o del p lesso Solare. L 'aspi raz ione è 
espressione del corpo emotivo superiore e 
prende forza direttamente dall'Anima tramite il 
chakra del cuore. 
Il desiderio è, nella personalità, il riflesso di 
quell'Amore coesivo che emana dal cuore 
dell'Anima, ossia dalla dimensione Buddhica o 
Piano Intuitivo, in connessione al Piano 
evolutivo. Lo sforzo di trasmutazione sta 
nell'elevare la nostra coscienza a quel piano in 
modo da stabilire una connessione e farne 
discendere l'intuizione che cambia direzione al 
desiderio e mette a frutto quella forza motrice 
nella forma di aspirazione ai Piani superiori 
dell'Anima.
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Pensieri della settimana

"Quando i due profili si riconoscono 
appartenenti allo stesso volto, le 
anime gemelle sono riunite per 
sempre come due metà che 
formano l'intero".

"La sofferenza è l'errata 
interpretazione del Piano Divino. È 
necessaria per farci correggere la 
direzione e liberare l'Amore 
imprigionato".

"L'amore trova le chiavi per aprire 
tutte le porte. Ogni chiave è un 
passepartout per l'eternità".

"Lasciamoci inondare d'amore 
affinché risani i nostri corpi stanchi e 
facciamolo fluire all'esterno 
donandolo senza riserve affinché gli 
altri ne siano confortati".
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Valori nelle librerie on-line

Riproponiamo l’ultimo libro del nostro 
educatore Edoardo Conte dal titolo Valori, in 
cui sono racchiusi i 49 valori derivati 
dall’intreccio dei 7 raggi che fondono le loro 
qualità accoppiandosi l’un l’altro così da 
formare la rete qualitativa della vita. In 
questo libro-corso ciascuno troverà il proprio 
modo personale di riscoprire e mettere in 
pratica i principi valoriali fondamentali.

La vetrina delle novità
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Questa newsletter viene spedita in osservanza 
del "D.Lgs 196/2003" sulla tutela dei dati 
personali. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario 
n. 123. 

Scopri i contenuti che abbiamo 
pubblicato di recente sul sito

La Vetrina delle novità è il nostro modo di 
presentare la sezione di libri da noi 
pubblicati in forma di e-Book (di cui trovate 
l’edizione cartacea nelle librerie on-line) e dei 
Webinar tematici programmati per il nuovo 
ciclo di crescita a partire dal prossimo 
settembre. È il modo più semplice di 
acquistare i nostri beni e servizi ed iscriversi 
ai corsi che proponiamo.

Insetti sculture semoventi

Insetti giganteschi che si muovono col vento 
sono le sculture fatte di legno e nylon 
dell’artista olandese Theo Jansen che unisce 
in opere fantastiche poesia e ingegneria 
entrambe di alto profilo.
La sua creatività è un omaggio alla vita nelle 
forme che Madre natura ha plasmato nel 
magico mondo degli insetti. Lombrichi giganti 
o libellule alate si muovono sinuosi al vento.

Buone vacanze…  
ci risentiamo a settembre!
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